
 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
 

Comitato Locale di Fermignano 
 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE A SOCIO DEL COMITATO LOCALE 
 
 
 
Io sottoscritto _______________________________________ 

 
nato a _____________________ prov (___) il ___/___/_______ 

 
residente a ___________________ (fraz _________________)  

 
in via ______________________ n°____ CAP ______ prov (___) 

C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

tel. _______/_________________ 
 

e-mail _____________________@________________ 
 

chiedo   di   associarmi   alla   Croce   Rossa   Italiana   –   Comitato   Locale   di 
Fermignano,  avendo  versato  la  quota  di  adesione  annuale  come  attestato 
da copia del regolare versamento effettuato con bollettino postale che vi 
allego.  

 
Dichiaro  inoltre  di  essere  informato  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.  13  del  
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (allegato a questa richiesta) che i miei 

dati  personali  raccolti  saranno  trattati  anche  con  strumenti  informatici,  nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.  

 
Lì_______________________, ___/___/20___ 

Firma __________________________* 

 

In attesa di un vostro positivo riscontro porgo cordiali saluti. 

Lì______________________, ___/___/20___ 

Firma_______________________* 
 
 

* N.B.: per considerare valida la presente richiesta è necessario sottoscrivere entrambi i campi 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
Comitato Locale di Fermignano 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DA PARTE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 
 

(COPIA DESTINATA ALLA PARTE CONTRAENTE ALL’ATTO  DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO) 

 
Ai  sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il  “Codice per il  trattamento dei dati personali”, il 
sottoscrittore dell’accordo/intesa/convenzione/contratto/protocollo è informato di quanto segue: 

 
1.  I  dati  personali,  forniti  all’Associazione  della  Croce  Rossa  Italiana  saranno  trattati  per  le  finalità  gestionali,  formative, 

socio-assistenziali  e  sanitarie  dell’Associazione,  nonché  per  dare  esecuzione,  presso  ogni  Ente  pubblico  o  privato,  agli 
adempimenti connessi al rapporto intercorrente, per tutta la durata del rapporto. 

 

2. L’Associazione si riserva di trattare i dati in forma anonima per finalità statistiche. 
 

3.  Il  trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato 
mediante  strumenti  automatizzati,  anche  gestiti  da  terzi  in  rapporto  con  l’Associazione,  atti  a  memorizzare,  gestire  e 
trasmettere i dati stessi. 

 

4.  Il   conferimento  dei  dati  è  indispensabile  ai  fini   del  rapporto  con  l’Associazione;  in caso  di  mancato conferimento,  o  di 
rifiuto del conferimento, non è possibile la costituzione del rapporto con la C.R.I. 

 

5. Dei dati conferiti possono venire a conoscenza, per ragioni di servizio e nei limiti  di quanto richiesto dal servizio, i Vertici 
di Componente e i loro collaboratori istituzionali, i Responsabili delle Unità C.R.I. e i  loro collaboratori istituzionali. 

 

6.  I  dati  conferiti  potranno  essere  comunicati  a  soggetti  esterni,  i  quali  svolgono  specifici  incarichi  per  l’Associazione,  a 
soggetti pubblici e privati, i quali intrattengono rapporti di servizio o di collaborazione con l’Associazione, nonché nei casi 
previsti  dalla  legge;  in  ogni  caso,  soggetti  pubblici  e  privati  saranno  autorizzati  a  trattare  i  dati  esclusivamente  per  le 
finalità connesse al rapporto con l’Associazione e nei limiti  del rapporto con l’Associazione. 

 

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il  Presidente pro tempore del Comitato Provinciale/Locale della Croce Rossa 
Italiana indicato nell’intitolazione. 

 

8.  L’interessato può chiedere di visionare i propri dati personali presso la sede dell’Unità CRI contraente, nei limiti  e con le 
modalità previste dal Regolamento dell’Associazione per l’accesso agli atti. 

 
Il  sottoscrittore del modulo, inoltre, è informato dei seguenti diritti:  

 
1. ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 

la loro comunicazione in forma intelligibile; 
 

2. ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 
3. ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il  blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il  loro 
contenuto, di coloro ai quali i  dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il  caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
4.    ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini  di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
(ALLEGATO A SCHEDA DI ISCRIZIONE SOCIO ORDINARIO CRI – COMITATO LOCALE DI FERMIGNANO) 


